Si, l’Atalanta gioca ancora
da
grande:
Dea-super
all’Olimpico,
Roma
al
tappeto!
SERIE A, QUINTA GIORNATA

ROMA-ATALANTA 0-2: ZAPATA E DE ROON
GIUSTIZIANO I GIALLOROSSI
Che meraviglia! L’Atalanta esce con la forza del gruppo e con
la qualità dei suoi giocatori dal momento difficile e si
prende lo scalpo a domicilio di una Roma che sin qui non aveva
mai perso in questo inizio di stagione: dopo un primo tempo
avaro di emozioni, nella ripresa il Gasp inserisce Zapata che
spacca la partita a ridosso della mezz’ora; la Roma reagisce,
ma oggi la difesa nerazzurra (e Gollini) è super e ferma ogni
tentativo giallorosso e, nel finale, De Roon firma il gol del
definitivo 2-0 che lancia la Dea a nove punti in classifica al
terzo posto aspettando le partite della sera.

Roma: due attacchi che hanno sin qui divertito e altrettante
difese piuttosto da brivido in questo avvio di stagione: RomaAtalanta si presenta con questo biglietto da visita e due
formazioni che difficilmente fanno annoiare che si ritrovano
di fronte nell’anticipo del turno infrasettimanale di
campionato desiderose entrambe di ribadire le proprie
ambizioni sin qui messe in mostra a ritmi alternati in questo
avvio di stagione. Dopo il pari acciuffato in extremis con la

viola, la squadra del Gasp prova ad allungare la mini-serie
positiva e confermare la tradizione positiva all’Olimpico
(sponda romanista) dove la Dea non perde da diverse stagioni.

ESORDIO PER KJAER: mister Gasperini prova una nuova soluzione
in una difesa che sta subendo decisamente troppi gol in questo
avvio di stagione: dentro dunque il danese Kjaer con Palomino
e Toloi mentre in mezzo torna Freuler e davanti Zapata riposa,
il Papu e Ilicic avanzano con Malinovsky dietro ad ispirarli.
Nella Roma ci sono subito gli ex Spinazzola e Cristante in
campo mentre manca Mancini oggi squalificato con Dzeko davanti
sostenuto da Pellegrini e Florenzi.

RITMI LENTI, MEGLIO LA DEA: nonostante l’orario, è buona la
cornice di pubblico all’Olimpico con circa 140 tifosi giunti
nella capitale da Bergamo ed il match che inizia su ritmi
piuttosto bassi ma con l’Atalanta che prova ad imporre il
proprio gioco sin dalle prime battute impedendo così alla Roma
di poter metter in azione il proprio potenziale offensivo
molto pericoloso: al sesto la palla arriva a Gomez che da
buona posizione manda a lato, un tiro a metà tra cross e
conclusione a rete. Cinque minuti dopo altra opportunità per
gli ospiti con Malinosvkyi che lancia per Ilicic in area ma lo
sloveno cerca un dribbling che non riesce il pallone tra le
mani di Pau Lopez.

GOLLINI SALVA SU DZEKO: al diciottesimo si vede anche la Roma,
l’ex Spinazzola fa fuori mezza difesa atalantina, ma il suo
tiro è bloccato da De Roon con il corpo. I giallorossi dopo la
mezz’ora provano ad aumentare i giri e per poco non passano al
trentunesimo quando Gollini è super su Dzeko andando a
prendere un pallone che sembrava già destinato in rete.
L’Atalanta risponde pochi minuti dopo con un tentativo al volo
di Ilicic su assist di Malinovsky che però finisce fuori

misura per quello che è l’ultimo sussulto di un primo tempo in
cui la vera notizia è che entrambe le difese non hanno subito
gol: 0-0 a metà gara.

RIPRESA, TOCCA A ZAPATA: nessun cambio durante l’intervallo
con le due squadre che riprendono il match dopo il riposo con
i nerazzurri che prendono subito il controllo delle operazioni
ma la sensazione è che tuttavia la davanti manchi qualcosa
senza uno tra Zapata e Muriel. Al tredicesimo però è la Roma
pericolosissima quando Zaniolo manda al bar Palomino e si
invola verso l’area nerazzurra, salta Gollini ma trova sulla
sua strada un monumentale Toloi che salva capra e cavoli e la
difesa atalantina può respirare; un minuto dopo entra Zapata
al posto di Ilicic con il Gasp che prova a metter più peso in
attacco.

GRAFFIA EL PANTERON, 1-0!: l’ingresso di peso la davanti si fa
subito sentire per la Dea che continua a spingere sempre più:
al ventiquattro Palomino riceve un cross in area e, tutto
solo, manda clamorosamente fuori di testa. L’appuntamento con
il gol per i nerazzurri è però solo solo rimandato di
pochissimo: al venticinquesimo il Papu offre un bel pallone a
Freuler che imbecca Zapata in area che conclude e buca la rete
giallorossa portando in vantaggio l’Atalanta.

DE ROON CHIUDE I CONTI AL 90′: la Roma prova a scuotersi,
Fonseca getta nella mischia Kalinic che prova a lasciare il
segno alla mezz’ora quando conclude in spaccata ma Gollini è
ancora una volta super a dire di no ai giallorossi. Entra
anche Gosens per Malinovsky mentre i giallorossi attaccano con
la forza della disperazione, la Dea invece quando offende fa
male: a tre dal novantesimo ancora Zapata, servito da un
ottimo Hateboer, calcia da buona posizione la palla scheggia
il palo e va fuori. Con l’uscita del Papu per Pasalic, sembra

destinata ad un finale col fiato sospeso la squadra del Gasp
ed invece proprio al novantesimo il neo entrato croato tocca
di testa un calcio di punizione e la palla arriva a De Roon
che insacca facile facile il gol del 2-0 che fa saltare di
gioia i tifosi nerazzurri giunti nella capitale.

COLPO DA GRANDE ATALANTA: in un colpo solo quindi l’Atalanta
non subisce gol, infligge la prima sconfitta stagionale alla
Roma e si impone su un campo ostico contro un avversario di
spessore giocando una egregia partita e mettendosi
definitivamente alle spalle il brutto esordio in Champions.
L’ennesima dimostrazione che questa squadra, se convinta e
determinata, può temere ben pochi avversari e questa sera
conquista la terza vittoria consecutiva in trasferta in
altrettante giocate in questo avvio di stagione; ah,
aspettando le altre partite siamo anche terzi in classifica!

IL TABELLINO:

ROMA-ATALANTA 0-2 (primo tempo 0-0)

RETI: 70′ Zapata (A), 90′ De Roon (A).

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola (58′ Jesus), Smalling,
Fazio (75′ Kalinic), Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo
(64′ Mkhitaryan), Pellegrini, Florenzi; Dzeko – A
disposizione: Antonucci, Diawara, Fuzato, Kluivert, Mirante,
Pastore, Santon – Allenatore: Fonseca.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer,
De Roon, Freuleur, Castagne; Malinovskyi (78′ Gosens); Ilicic

(60′ Zapata), Gomez (87′ Pasalic) – A disposizione: Arana,
Barrow, Djimsiti, Ibanez, Masiello, Rossi, Sportiello –
Allenatore: Gasperini

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

NOTE: spettatori: 35mila circa – ammoniti: Zaniolo, Jesus (R);
Kjaer (A) – calci d’angolo: 5-1 per la Roma – recuperi: 2′
p.t. e 4′ s.t.

